
 

Comunicato stampa 
 

Warrant Nice Footwear 2021-2026: risultati del Periodo Straordinario di 
Esercizio Warrant  

 

Milano, 20 gennaio 2023 – – Nice Footwear S.p.A. (“Nice Footwear” o “Società” o 

“Emittente”), azienda attiva nello sviluppo, produzione e commercializzazione di sneakers 

per il tempo libero con brand propri (Kronos), in licenza (Avirex e Ellesse) e distribuzione 

(G-Star RAW), rende noto che in data odierna si è concluso il Periodo Straordinario di 

Esercizio Warrant relativo ai Warrant Nice Footwear 2021-2026 (codice ISIN IT0005466989) 

(i “Warrant”), come determinato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2022 

in ragione della promozione delle offerte pubbliche di acquisto volontarie totalitarie da parte 

di Holding Stilosa S.p.A. sulle azioni e sui Warrant dell’Emittente. 

Al termine del Periodo Straordinario di Esercizio Warrant risultano esercitati n. 150 Warrant 

e conseguentemente sottoscritte al prezzo unitario di Euro 13 (nel rapporto di n. 1 azione 

ordinaria ogni n. 1 Warrant esercitato) n. 150 azioni ordinarie Nice Footwear di nuova 

emissione, prive di indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le 

medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Nice Footwear in circolazione alla data di 

emissione (le “Azioni di Compendio”), per un controvalore complessivo di Euro 1.950,00. 

In conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 22 

dicembre 2022, l’emissione e la messa a disposizioni per la negoziazione, per il tramite di 

Monte Titoli S.p.A., delle Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante il 

Periodo Straordinario Esercizio Warrant avrà luogo il 23 gennaio 2023. 

La Società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito 

del deposito dell’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale presso il 

Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge. 

 



 

Ad esito del Periodo Straordinario di Esercizio Warrant, il numero di Warrant emessi ed in 

circolazione è il seguente: 

 n. Warrant esercitati n. Warrant in circolazione 

Warrant Nice Footwear 2021-2026 150 259.830 

 

**** 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società 

(www.nicefootwear.it), nella sezione Investor Relations. 

Per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del 

sistema di diffusione ”eMarket SDIR”, gestito da SPAFID Connect S.p.A. e autorizzato da 

CONSOB. 

**** 

 
Nice Footwear, realtà nata nel 2004, è specializzata in sviluppo, produzione e 
commercializzazione di sneakers con brands propri, in licenza e per conto terzi, tra cui G-
Star RAW, Ellesse, Avirex, Kronos.  
In essa operano professionisti esperti e creativi delle tendenze, veri e propri “Shoe Trends 
Architects” che studiano, interpretano e creano la moda con 5 business unit in Italia e 
all’estero. Fiore all’occhiello della Società l’area R&D, creata per lo sviluppo di nuove 
tecnologie di produzione improntate al futuro come il software nativo e brevettato 3D e 
l’uso della realtà virtuale, che permette di riprodurre realisticamente le dimensioni e i 
dettagli dei render. Nel corso del 2020 l’Azienda entra a far parte del cluster della Regione 
del Veneto Face-Design, una Rete Innovativa che mette in rete università e aziende del 
design e del fashion con l’obiettivo di trasferire competenze ai giovani talenti, fare 
networking e promuovere l’internazionalizzazione. Sempre nel 2020 Nice Footwear ha 
emesso il suo primo Minibond quotato su ExtraMotPro3, è stata iscritta nella sezione 
speciale del settore moda sportiva come PMI innovativa e ha presentato il suo primo 
Bilancio di Sostenibilità. Nice Footwear è una società attiva nello sviluppo, produzione e 
distribuzione di calzature per il tempo libero e per lo sport, con brand propri, in licenza e per 
conto terzi. 
Nell’ultimo anno l’Azienda si è quotata sul mercato Euronext Growth Milan e ha rafforzato il 
proprio piano di sviluppo attraverso l’acquisizione della Favaro Manifattura Calzaturiera e di 
EMMEGI S.r.l., entrambe aziende della Riviera del Brenta e rappresentanti dell’eccellenza 
luxury del Made in Italy. 
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